
 
 

  
 
 

GO/352/13 
  
 A tutte le Aziende EXTRARETE 
 
Circolare n. 59/E 
 
 
Roma, 11 luglio 2013 
 
 
Oggetto: Circolare MiSE prot. 13348 del 01/07/2013. Rilevazione annuale logistica petrolifera 
 

 

Facciamo seguito alla nostra circolare n. 44E del 05/06/2013 per trasmettervi la circolare del 
Ministero dello sviluppo economico, esplicativa del decreto direttoriale n. 17371 del 30/05/2013, 
inviato con la circolare richiamata. 

La rilevazione riguarda tutti i soggetti titolari o locatari di deposito di stoccaggio di oli 
minerali di capacità superiore ai 3000 mc, indipendentemente dalla qualifica del deposito se 
commerciale o fiscale. Sono esclusi dalla rilevazione i titolari di depositi di gpl solo ad uso 
combustione in quanto già oggetto di una specifica rilevazione. 

La rilevazione dovrà essere trasmessa attraverso il portale web appositamente creato (PDC-
oil) sul sito del GME spa - 
http://www.mercatoelettrico.org/It/Mercati/OIL/ComeParteciparePDC.aspx - previa 
registrazione. 

La registrazione dovrà essere fatta entro il 18 luglio prossimo seguendo le istruzioni ed il 
manuale “Guida per l’operatore della PDC-oil”, scaricabile dal medesimo indirizzo. Il codice MiSE 
richiesto in fase di registrazione non è obbligatorio. In ogni caso, corrisponde al codice attribuito 
dal MiSE alla società ai fini scorte. Possono essere inseriti un numero illimitato di “utenti” con 
profilo “USER” a significare abilitato, dal legale rappresentante, ad inviare e modificare i dati 
inerenti le comunicazioni o profilo “VIEWER” a significare abilitato unicamente alla 
visualizzazione dei dati. La domanda dovrà quindi essere stampata e completata con timbro, firma, 
luogo e data e inviata, (tramite raccomandata A/R) assieme ad una fotocopia di un documento del 
legale rappresentante, a: 

Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. 

Largo Giuseppe Tartini, 3/4 

00198 Roma 

Tale documentazione potrà eventualmente essere anticipata via fax al numero 06/80124524. 



 
 

  
 
 

Il GME, valutata positivamente la domanda, invierà all’indirizzo email di ciascun “utente” la 
user-id e la prima metà della password (entro massimo 15 gg dalla ricezione). La seconda metà verrà 
inviata al fax indicato dall’utente. 

Una volta effettuato l’accesso si potranno inserire i dati dei depositi oggetto della rilevazione, 
secondo la tabella inviata con nostra circolare n. 44E del 05/06/2013. La comunicazione sulla 
capacità logistica dovrà avvenire esclusivamente tra il 18 luglio e l’8 agosto 2013 e sarà relativa 
ai dati del 31 dicembre 2012. 

Si raccomanda quindi di effettuare la registrazione con sollecitudine onde rispettare la 
tempistiche sopra illustrate. 

Si invitano inoltre i soggetti obbligati (depositi di capacità superiore ai 3000 mc) a 
comunicare a questa Segreteria il proprio nominativo, onde conoscere l’effettivo numero di soggetti 
coinvolti nella rilevazione. 

Nel rimanere a disposizione per la compilazione dei dati richiesti porgiamo cordiali saluti. 

Cordiali saluti. 

 Segreteria Generale 
 Ing. Gian Maria Orsolini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: Circolare ministeriale n. 13348 del 01/07/2013 
 Guida per l’operatore del PDC-oil 


